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SECONDO MEETING DEI DISTRETTI

TERRITORIO E RETE: 
LE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO

PER LO SVILUPPO LOCALE

PALAZZO MAGNIFICA COMUNITA’
CAVALESE, 12 OTTOBRE 2016, 9.00-13.30

Secondo Meeting su una dimensione territoriale, quella dei Distretti famiglia,
che  dal  2010  ad  oggi  ha  visto  un  trend  in  costante  crescita,  segno  della
sensibilità  e  dell'accresciuta  attenzione che rivolgono le  Comunità  di  valle,  i
Comuni e i privati alle politiche di benessere familiare. In soli sei anni i Distretti si
sono diffusi nella Provincia di Trento fino a coprire quasi tutto il territorio: ora
sono 15  e  vi  hanno aderito complessivamente 623 Organizzazioni,  di  cui  172
pubbliche (28%) e 451 private (72%). Il dato di rilievo è proprio quest'ultimo a
riprova che il  Distretto famiglia è un soggetto attivatore di partnership tra il
comparto pubblico e quello privato, portatrici di innovazione sociale e di eventi,
iniziative e progetti arricchenti per la comunità, su un piano socio-culturale, e
per l'economia locale e il settore turistico, in quanto d'attrattiva per le famiglie
residenti ed ospiti. 

Da questa premessa prenderà corpo il secondo Meeting dei Distretti famiglia
che  esaminerà  –  grazie  a  testimonianze  autorevoli  provenienti  dal  mondo
accademico, istituzionale e privato - il suo rapporto “in rete” con il territorio e i
suoi stakeholders, il suo status identitario attuale tra prospettive di crescita e
nuovi traguardi e opportunità da raggiungere.

Cavalese, comune a marchio “Family in Trentino” e aderente, assieme ad altri
115 Comuni trentini, ai Distretti famiglia, ospita il Secondo Meeting dei Distretti .
Durante  l'evento  convegnistico  sarà  dedicato  approfondimento  anche
all'Amministrazione  comunale  ospitante,  alle  sue  azioni  per  le  famiglie  e  ai
risultati ottenuti.

Un cammino, dunque, da “work in progress” per i Distretti famiglia che sono
pronti a dare ancora maggior alimento ad una crescita prosperosa sul proprio
territorio di azioni finalizzate a incentivare le politiche per il benessere familiare
in una prospettiva di sviluppo locale della comunità e dell'economia.



PROGRAMMA

9.00 ACCOGLIENZA e ACCREDITAMENTO 

9.30 APERTURA LAVORI

Elena Osler
lettura Il ritorno della cicogna da “A misura di famiglia”
di Andrea Bernardini

 
Silvano Welponer,
Sindaco Cavalese
Giacomo Boninsegna,
Scario Magnifica Comunità di Fiemme
Giovanni Zanon,
Presidente Comunità Territoriale Valle di Fiemme 
Giovanni Manenti,
Presidente Consulta provinciale della famiglia
Mauro Gilmozzi,
Assessore alle infrastrutture e all’ambiente, Provincia Autonoma di Trento 

Distretti famiglia: innovazione sociale e democratica
Michele Sorice,
Università LUISS – Roma
Annamaria Perino,
Università di Trento

PAUSA MUSICALE
I passi musicanti: famiglie e viaggi nel Medioevo migrante e sonoro
di Stefano Dell'Antonio con Salterio e Ghironda, parole e pensieri in libertà

Coffee Break

Distretti famiglia in Trentino:
la situazione ad oggi e prime  ipotesi di “Linee guida”
Luciano Malfer,
Agenzia per la famiglia, Provincia Autonoma di Trento

 
Territorio e identità. Rete e opportunità
Elvio Raffaello Martini,
Martini Associati 
Francesca Balboni,
referente tecnico Distretto famiglia Val di Non



Dibattito

Paolo Holneider,
Vicepresidente Forum delle Associazioni familiari del Trentino
Michele Malfer,
Vicepresidente Comunità territoriale Valle di Fiemme 

Adesioni nuovi partner al Distretto famiglia Val di Fiemme 
Lancio del terzo Meeting dei Distretti famiglia 

CHIUSURA MUSICALE
I passi musicanti: famiglie e viaggi nel Medioevo migrante e sonoro
di Stefano Dell'Antonio

13.30 Buffet

15.00 Visita guida al Palazzo della Magnifica Comunità
riservata ai partecipanti prenotati on-line
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